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Interventi educativi 

 Belluno, 16 novembre 2015 
 

- Ai Dirigenti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di I e II Grado 
della provincia di Belluno 
- Ai docenti referenti delle Scuole in 
Rete per un Mondo di Solidarietà e 
Pace 
- Ai docenti 

 
OGGETTO: Concorso “La mia città. Una fragile e meravigliosa relazione tra edifici, spazi, comportamenti 
e sguardi.” - Secondaria di primo e Secondo Grado 

 
Lo scrivente Ufficio e le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, in partnership con 

l’Associazione Proprietà Edilizia-Confedilizia di Belluno, organizzano un concorso rivolto alle classi terze 
della secondaria di Primo Grado e a tutte le classi della Secondaria di II Grado per la produzione di elaborati 
che evidenzino un percorso di ricerca e riflessione sul tema della valorizzazione e la tutela dell’ambiente 
urbano. In particolare gli studenti e/o le classi dovranno riflettere, con le modalità più diverse dalle più 
innovative e multimediali alle più tradizionali, sui comportamenti individuali che provocano evidenti 
conseguenze negative o positive per l’ambiente della propria città. 

Una giuria assegnerà un totale di 2.000 euro in premi, offerti dall’Associazione Proprietà 
Edilizia di Belluno, in base alla qualità della partecipazione degli alunni al bando e secondo le categorie e 
criteri precisati nell’allegato.  

Il progetto si inserisce all’interno del un percorso di promozione delle competenze civiche che 
le Scuole in Rete promuovono anche in collaborazione con gli enti locali (es. il progetto Ecosì con il Comune 
di Belluno). 

I premi potranno costituire borse di studio per partecipare alle attività delle Scuole in Rete 
(viaggi di Istruzione) o per l’acquisto di libri, come meglio precisato nell’allegato. 

I lavori saranno premiati durante una manifestazione presso la sala teatro del Centro Giovanni 
XXIII all’inizio di marzo.  

I lavori dovranno essere spediti per posta o consegnati a mano dal docente di classe o dal 
docente referente entro il 20 febbraio presso l’Archivio dell’U.S.T. di Belluno con all’interno tutte le 
indicazioni necessarie, come precisato nel regolamento. 

Con l'occasione si porgono distinti saluti. 
 
All. regolamento del concorso 

 
 

La Dirigente  
f.to Michela POSSAMAI 

 
Responsabile del procedimento 
Franco Chemello 
Estensore 
Claudio Granata 
 

MIUR.AOOUSPBL.REGISTRO UFFICIALE(U).0008522.17-11-2015



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno 

Via Mezzaterra, 68 - 32100 BL – Tel. 043726941 
PEC: *uspbl@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.bl@istruzione.it 

e-mail: fchemello@istruzionebelluno.it 
 

 

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata. 

 
 
 
 

 La mia città.  
Una fragile e meravigliosa relazione tra edifici, spazi, comportamenti e sguardi. 

Concorso per la Secondaria di primo e Secondo Grado  
REGOLAMENTO 

 
DESTINATARI: classi terze della Scuole Secondaria di Primo Grado e tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado 
 
TEMA DEL CONCORSO 
Lo studente o la classe devono dimostrare che il prodotto finale è il frutto di una ricerca personale 
e/o di un lavoro di approfondimento collettivo sul tema degli edifici e del loro decoro quali 
elementi di valorizzazione dell’ambiente urbano. In particolare gli studenti, con modalità e 
approcci possibilmente originali, dovranno riflettere, indagare, evidenziare, analizzare o raccontare i 
comportamenti individuali che sviluppano degrado nella propria città (es. scritte sui muri, atti di 
vandalismo, immondizia, parcheggio selvaggio, ecc.) e immaginare, riconoscere o progettare 
comportamenti e pratiche in grado di valorizzare a beneficio di tutti e ciascuno l’ambiente in cui si 
svolge la vita della comunità. Saranno valorizzati particolarmente gli elaborati che, nella propria 
analisi, citeranno maggiormente luoghi e spazi concreti della città. 
. 
CATEGORIE DEL CONCORSO E PREMI 
Categoria tipologia premio 

Terza media lavoro di classe 
I  premio € 175 
II premio € 125 
III premio € 100 

Biennio II Grado lavoro di gruppo/classe 
I  premio € 175 
II premio € 125 
III premio € 100 

Biennio II Grado lavoro individuale 
I  premio € 175 
II premio € 125 
III premio € 100 

Triennio II Grado lavoro di gruppo/classe 
I  premio € 175 
II premio € 125 
III premio € 100 

Triennio II Grado lavoro individuale 
I  premio € 175 
II premio € 125 
III premio € 100 

 
UTILIZZO DEI PREMI 
I premi, per un totale di 2.000 euro, sono offerti dall’Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia 
di Belluno. 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno 

Via Mezzaterra, 68 - 32100 BL – Tel. 043726941 
PEC: *uspbl@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.bl@istruzione.it 

e-mail: fchemello@istruzionebelluno.it 
 

 

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata. 

I premi per le classi della Secondaria di II grado verranno utilizzati come borse di studio per 
permettere agli studenti vincitori di ridurre i costi di partecipazione ai viaggi di formazione delle 
Scuole in Rete (II Grado) o per l’acquisto di libri (I e II Grado).  
 
TIPOLOGIA DELL’ELABORATO 
Relazione scritta o prodotto multimediale (realizzato anche con l’ausilio del pc, di fotocamera o 
videocamera, a scelta degli studenti; per i video si prescrive una durata massima di 15 minuti).  
Esempi: testi di diversa tipologia (ricerca, relazione, racconti, articoli, saggi), da consegnare in 
formato cartaceo e in formato pdf; presentazioni elettroniche, documentari, opere grafiche, video di 
rappresentazioni teatrali, cortometraggi, documentari, campagne pubblicitarie, simulazioni di blog, 
siti web, profili su social network, anche utilizzando contemporaneamente più tipologie 
informatiche e diverse forme e canali espressivi. 
 
MODALITA’ 

1) Consegnare gli elaborati presso l’Ufficio Archivio dell’Ufficio Scolastico di via Mezzaterra 
n. 68 in plico sigillato anonimo contenente una busta riportante i dati identificativi della 
scuola e degli alunni: Cognome e nome dell’autore, indirizzo, recapito telefonico, mail; 
nome della Scuola di appartenenza mail e recapiti telefonici e del docente referente di classe.  

2) Gli elaborati devono essere corredati da una breve descrizione che contenga i criteri, le fonti 
e i materiali utilizzati nell’esecuzione ed evidenzi il percorso di ricerca e, nel caso del lavoro 
di classe, le modalità di processo, la suddivisione dei compiti all’interno della classe, ecc. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli elaborati verranno sottoposti al giudizio, insindacabile e inoppugnabile, di una giuria di esperti 
che utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. Originalità/aspetto artistico (max punti 25) 
2. Aderenza al tema e spessore del contenuto/messaggio (max. punti 50) 
3. Qualità della ricerca personale o di gruppo (accuratezza, varietà, quantità e qualità delle 

fonti, modalità del processo di ricerca collettivo o individuale). Per i lavori di classe o dei 
gruppi si terrà conto anche del coinvolgimento dei singoli componenti nel gruppo e, nel caso 
dei piccoli gruppi, avrà punteggio maggiore il lavoro rappresentativo di un percorso di 
ricerca sviluppato collettivamente a livello di gruppo classe, certificato dall’insegnante nella 
relazione a corredo dell’elaborato (max punti 25). 

 
Tutti i lavori inviati, tra cui anche i premiati, non saranno restituiti e potranno essere pubblicati sul 
sito delle Scuole in Rete. 
 
TEMPISTICA 
Iscrizioni online entro il 5/12/2015 sul sito www.studentibelluno.it 
Data di consegna: gli elaborati dovranno essere spediti per posta (farà fede il timbro postale) o 
consegnati a mano dal docente di classe o dal docente referente entro il 20 febbraio 2016. 
Premiazioni: primi di marzo 2016 presso la Sala Teatro del Centro Giovanni XXIII 
 


